
Il Gruppo Escursionismo TAM (CAI UGET e CAI SEZ. TORINO) in collaborazione con la 
Sottosezione GEB organizza per: 

Domenica 14 luglio 2019 

RIFUGIO ZAMBONI ZAPPA E LAGO DELLE LOCCE (MACUGNAGA - 

VALLE ANZASCA – VB - ALPI PENNINE)  

 

Sulla morena che fu l’esteso ghiacciaio del Belvedere 

Partenza e arrivo: Macugnaga, località Pecetto, 1369 m - In seggiovia (2 tronconi) arrivo al 

Belvedere, 1905 m – Quota massima 2223 m – Dislivello: circa 400 m comprese perdite di quota - 

Tempo salita circa ore 2,30 – Durata complessiva: circa ore 4,30 (soste escluse) - Difficoltà E 

Dall’arrivo della seggiovia, si prende il sentiero a sinistra nel bosco.  Si scende nella  conca morenica (paline), che fu 

uno dei fronti del ghiacciaio del Belvedere. Si risale sul versante opposto e si percorre il 

sentierino che costeggia il culmine della morena. Lo spettacolo sulla parete est del Monte 

Rosa è di fronte a noi. Alle spalle, il Monte Moro, e la cresta che racchiude Macugnaga. Il 

rifugio, 2065 m, è visibile dal basso e si raggiunge con un lungo traverso. Si superano 

pascoli cosparsi di enormi massi, e con una ripida salita finale ci si abbassa poi sul Lago 

delle Locce,2223 m. Nei pressi, negli anni ’90 del secolo scorso, si formò il Lago 

Effimero, che tanta apprensione causò agli abitanti del luogo: ora è sparito. 

Ritrovo: ore 6,30 Corso Stati Uniti 23 - partenza ore 6,45. In considerazione della distanza 
potrebbe essere necessaria la sosta di nove ore consecutive per l’autobus. 

Costo per i soci CAI (in regola con il tesseramento) € 23,00 + € 12,00 (biglietto A/R 2 tronconi 
seggiovia). Per i non soci € 43,57 (comprensivo dell’assicurazione giornaliera CAI obbligatoria di 
€ 8,57: soccorso alpino, morte, invalidità permanente).  Attrezzatura: da escursionismo, 
scarponcini da trekking (no scarpe da ginnastica). Bastoncini telescopici consigliati. 

 

Direttori di Gita: Beppe Borione (ASE) - Daria Fava (ASE) 339 2393284 – Vittorio Zeppa (ASE) 
 

Informazioni e iscrizioni: da subito, telefonando ai Direttori di Gita, o presso la sede del CAI 
UGET, Tesoriera – Corso Francia 192 – dalle ore 21,00 alle ore 22,00 di giovedì 11 luglio, 
lasciando nome e cognome, telefono, email, fermata di partenza e sezione CAI di appartenenza o 
data di nascita per i non soci. Non lasciare denaro in segreteria. Nel caso un non socio partecipi per la prima 

volta all’attività, deve compilare e firmare la liberatoria della privacy (consenso al trattamento dei dati personali) che 
deve essere depositata in segreteria o inviata via fax (011/4121786) o via mail (caiuget@caiuget.it). 


